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Buona lettura e buon divertimento a tutti!
STORICO

MARILU’ OLIVA, L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre,
Solferino
C'è Calipso che deve lasciar andare Ulisse sebbene ne sia
innamorata, c'è Nausicaa seduttrice immatura ma
pericolosamente potente, c'è Circe dominatrice che
disprezza gli uomini ma allo stesso tempo ne ha bisogno,
ci sono le Sirene incantatrici e distruttrici, c'è Euriclea la
nutrice e naturalmente Penelope la sposa in attesa.
Ciascuna narra la sua parte della celebre epica, portando
il proprio, inedito, punto di vista e ribaltando la
prospettiva unica dell'eroe maschile nella polifonia del
femminile. E tra l'una e l'altra donna parla Atena, "dea ex
machina", che sprona sia Telemaco sia Ulisse a fare ciò
che devono: la voce della grande donna dietro ogni
grande uomo.

DANIELE MENCARELLI, Tutto chiede salvezza, Einaudi
Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta
esplosione di rabbia, viene sottoposto a un TSO:
trattamento sanitario obbligatorio. È il giugno del 1994,
un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza
del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana
di internamento coatto: cinque uomini ai margini del
mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati
eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui.
Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a
dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto
in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce
di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla
spinto a forza dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero
e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti,
maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri
sentono nascere giorno dopo giorno un senso di
fratellanza e un bisogno di sostegno reciproco mai
provati. Nei precipizi della follia brilla un'umanità
creaturale, a cui Mencarelli sa dare voce con una
delicatezza e una potenza uniche.

THRILLER

JAMES PATTERSON, L’ultimo sospettato, Longanesi
Il sergente Lindsay Boxer è un ufficiale decorato, una
moglie devota, una madre amorevole e un’amica fedele.
Ha sempre agito con integrità incrollabile e nel rispetto
della giustizia per difendere i più deboli, ma questa volta
deve affrontare un assassino determinato a minare tutte
le sue convinzioni. Una serie di efferati omicidi sta
sconvolgendo la città di San Francisco, ma la polizia
brancola nel buio e il killer, scaltro e tanto metodico
quanto imprevedibile, agisce indisturbato. Quando, però,
una donna chiede un colloquio con Lindsay tutto cambia.
Le informazioni confidenziali di cui è in possesso rivelano
alla detective un’inquietante verità: all’interno del suo
dipartimento di polizia qualcosa è andato terribilmente
storto. Nel frattempo, il sostituto procuratore Yuki
Castellano è alle prese con un delicato caso di violenza
sessuale del tutto insolito: un giovane uomo molto
attraente accusa la sua superiore, un pezzo grosso di una
delle principali agenzie pubblicitarie della città, di aver

abusato di lui minacciandolo con un’arma da fuoco. Ma entrambi i protagonisti di questa
torbida vicenda sembrano nascondere qualcosa e Yuki è determinata a scoprirlo. Mentre il
processo è in corso, la caccia al killer attirerà Lindsay al di fuori della sua giurisdizione e le
farà correre grandi rischi. Le Donne del Club Omicidi, preoccupate per l’incolumità della cara
amica, proveranno a metterla in guardia dal prendere troppo a cuore la situazione. Ma
quando ci sono vite in gioco, il sergente non può fare a meno di seguire le tracce del killer
su un terreno sempre più scivoloso...

THRILLER

NORA ROBERTS, Una pesante verità, Leggere
Cosa c'è dietro quelle porte chiuse? In superficie i Bigelow
sembrano essere la famiglia ideale. In una casa elegante
e perfettamente conservata, ai piedi dei Blue Ridge
Mountains in Carolina del Nord, il giovane Zane Bigelow si
sente come un prigioniero di guerra. I genitori sono, di
fatto, degli estranei: il chirurgo di successo e la sua
elegante moglie fanno sporadiche apparizioni alle recite
dei loro figli o alle partite di baseball ma, al riparo da
occhi estranei, chiusi tra le mura domestiche, Zane e sua
sorella Britt, vivono nel terrore e nel dolore. Mentre la
violenza di suo padre scoppia - con la silenziosa
complicità di sua madre - e diventa sempre più
opprimente, Zane conta gli anni, i mesi e i giorni che
mancano alla sua fuga. Assediato dalla paura per la sua
stessa vita, cerca di simulare una quieta serenità mentre
di nascosto scrive i suoi veri pensieri su un diario segreto.
Quando finalmente la facciata crolla, il ragazzo inizia a
capire che alcune persone sono disposte ad affrontare il
peso della verità, anche se dolorosa e opprimente. Anni dopo, Zane, promettente avvocato,
torna a Lakeview, dove conosce una giovane donna, Darby McCray, che dietro alla sua
grinta e al suo ottimismo nasconde un trascorso di ferite profonde quanto quelle dei fratelli
Bigelow e dalle quali ha trovato la forza di emergere. Ma il passato, a volte, torna a bussare
alla porta...

ROSA

LAURA IMAI MESSINA, Quel che affidiamo al vento, Piemme

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della
Balena, si spalanca un immenso giardino chiamato Bell
Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui interno
riposa un telefono non collegato, che trasporta le voci nel
vento. Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno
migliaia di persone che hanno perduto qualcuno, che
alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando
su quella zona si abbatte un uragano di immane violenza,
da lontano accorre una donna, pronta a proteggere il
giardino a costo della sua vita. Si chiama Yui, ha
trent'anni e una data separa quella che era da quella che
è: 11 marzo 2011. Quel giorno lo tsunami spazzò via il
paese in cui abitava, inghiottì la madre e la figlia, le
sottrasse la gioia di essere al mondo. Venuta per caso a
conoscenza di quel luogo surreale, Yui va a visitarlo e a
Bell Gardia incontra Takeshi, un medico che vive a Tokyo
e ha una bimba di quattro anni, muta dal giorno in cui è
morta la madre. Per rimarginare la vita serve coraggio,
fortuna e un luogo comune in cui dipanare il racconto
prudente di sé. E ora che quel luogo prezioso rischia di esserle portato via dall'uragano, Yui
decide di affrontare il vento, quello che scuote la terra così come quello che solleva le voci di
chi non c'è più. E poi? E poi Yui lo avrebbe presto scoperto. Che è un vero miracolo l'amore.
Anche il secondo, anche quello che arriva per sbaglio. Perché quando nessuno si attende il
miracolo, il miracolo avviene. Laura Imai Messina ci conduce in un luogo realmente esistente
nel nord-est del Giappone, toccando con delicatezza la tragedia dello tsunami del 2011, e
consegnandoci un mondo fragile ma denso di speranza, una storia di resilienza la cui più
grande magia risiede nella realtà.

ROSA

MEGAN MAXWELL, Il primo ricordo di te, Newton Compton

"Dopo un matrimonio e una luna di miele da sogno, la mia
vita con Judith comincia a normalizzarsi. Judith è
un'adorabile moglie. È testarda ma la amo infinitamente,
nonostante ce la metta tutta per farmi perdere le staffe.
Siamo specialisti nel litigare e poi fare pace. Ma un giorno
un commento malizioso mette in dubbio la mia fiducia in
lei. E così finisco per trascorrere giorni terribili e notti
insonni, divorato dal sospetto e frustrato dalla possibilità
che la donna che amo mi abbia nascosto qualcosa. Per
fortuna, Judith ha il dono di farmi ragionare e non ci vuole
molto perché mi renda conto di quanto sia sciocco, per
non dire scorretto, a non fidarmi ciecamente di lei. Proprio
quando la felicità mi sembra completa, ecco la bomba:
diventerò padre. Se la mia vita era già cambiata quando
ho incontrato Judith, non riesco nemmeno a immaginare
quanto sarà stravolta dalla nascita del nostro bambino.

ROSA

DANIEL JONES, Modern Love, Rizzoli
Una donna che ama il marito più dei suoi stessi figli; una
ragazza bipolare che non riesce a far durare le sue
relazioni sentimentali; un vedovo in cerca del modo
migliore per presentare la nuova compagna ai suoi
bambini; una coppia che prova a curare le incomprensioni
sfidandosi a tennis. Queste sono solo quattro delle tante
storie che da quindici anni, settimanalmente, il "New York
Times" racconta in una seguitissima rubrica intitolata
"Modern Love". Storie molto intime, tutte vere, tutte
variazioni, sperimentate sul campo, di ciò che uomini e
donne di questo nostro tempo, alla ricerca di una verità
profonda e universale, credono possa essere un gesto
d'amore. Daniel Jones, curatore della rubrica, ha raccolto
queste esperienze in un libro: il risultato è un'antologia
cangiante, una tavolozza ricca di tonalità emotive, una
declinazione sorprendente di questo imprendibile,
multiforme sentimento. "Modern Love" oggi è diventato
un format sia televisivo che radiofonico, e il taglio
narrativo di ciò che racconta costituisce il suo grande
punto di forza: episodi straordinari quanto normali, dove coraggio e vulnerabilità spuntano
d'un tratto a illuminare la pagina.

LUCA RICCI, Gli estivi, La nave di Teseo
È la notte di San Lorenzo quando un uomo nota una
ragazzina al tavolo di un ristorante vista mare. Lei gli
appare a sorpresa, come “un desiderio che non avevo
espresso, esaudito da una stella che non avevo visto
cadere”. Eppure quell’incontro fortuito lascia il segno, e
tra i due comincia una storia particolare, vissuta sotto
l’insegna tarlata della crudeltà, consumata da un’estate
all’altra, come un appuntamento fisso. Tutt’intorno, Roma,
la Pontina, il Circeo sono luoghi avvolti dalla stessa luce
spietata che abbaglia i personaggi, la luce insolente
dell’estate che a volte non concede “il margine di
un’ombra, una possibilità di fuga rispetto a ciò che si è
realmente”.

JESSICA ANDREWS, Acqua salata, NNS
La vita di Lucy è cambiata molte volte: con le sfuriate e le
assenze del padre alcolizzato, con l’ansia e la pena per il
fratello sordo, con la bellezza dei viaggi in Irlanda a casa
del nonno. E sembra cambiare definitivamente quando si
trasferisce a Londra, per studiare e per vivere lontana
dalla provincia, libera da ogni legame. Ma appena
laureata, Lucy volta le spalle a tutto: va in Irlanda, nel
Donegal, nella vecchia casa che il nonno le ha lasciato. Si
affida al cielo, al vento, al mare per ritrovare se stessa, e
intanto la sua memoria si snoda in racconti brevi e
impetuosi come corsi d’acqua. Rivive l’infanzia, il rapporto
profondo che la unisce alla madre, gli amori sbadati, le
grandi, fameliche ambizioni della giovinezza. Nella sua
corsa verso l’età adulta Lucy ha scoperto ciò che non
vuole essere. E sceglie di ricostruirsi altrove, su
fondamenta fatte di ricordi.

DELPHINE DE VIGAN, Le gratitudini, Einaudi
Michka sta perdendo le parole. Ora che le lettere e i suoni
si agitano nella sua testa in un turbinio incontrollabile,
l'anziana signora deve arrendersi all'evidenza: ha bisogno
di un nuovo inizio. Anche se questo significa scendere a
patti con un'esistenza a metà. Nella casa di riposo in cui si
trasferisce, a Michka rimangono le visite di Marie, un'ex
vicina che da bambina passava molto tempo con lei, e le
sedute settimanali con Jérôme, un giovane ortofonista che
la aiuta a ritrovare le parole. Saranno proprio loro a
permetterle di realizzare un ultimo, importante desiderio:
dire «grazie» a chi, tanti anni prima, compí il gesto piú
coraggioso. Quello che le salvò la vita. « Le gratitudini è
un romanzo luminoso e commovente che sembra scritto
con l'inchiostro "empatico"». Michka sta perdendo le
parole. Proprio lei, che per tutta la vita è stata correttrice
di bozze in una grande rivista, lei che al caos del mondo
ha sempre opposto una parola gentile, ora non riesce piú
a orientarsi nella nebbia di lettere e suoni che si addensa
nella sua testa. E cosí adesso Michka vive in una
residenza per anziani. A dire il vero, se non fosse stato per quelle parole birichine e qualche
trascurabile intoppo nelle attività quotidiane, sarebbe rimasta volentieri nel suo accogliente
appartamento parigino. Ma è meglio cosí: qui riceve assistenza continua, e poi non voleva
che Marie, l'ex vicina a cui ha fatto da seconda madre, si preoccupasse tanto per lei. E allora
biscottini, sonnellini, uscitine, passettini: Michka si piega, con una certa riluttanza, al ritmo
fiacco delle giornate «da vecchia», alle stravaganze degli altri «resistenti», ai sogni infestati
dalla temibile direttrice. Confinata nella sua stanzetta asettica, sempre piú fragile e indifesa,
a Michka non resta che consolarsi con le visite di Marie e le chiacchierate con Jérôme, il
giovane ortofonista che lavora nella casa di riposo. Il ragazzo, infatti, ha ceduto presto alla
tenera civetteria della sua paziente discola – gli esercizi per il linguaggio «la sfioriscono» –,
che vuole solo raccontare e farsi raccontare. A poco a poco, però, le parole si fanno piú
rare, barcollanti, e, anche se non ha perso il senso dell'umorismo, Michka è consapevole di
non poter deviare l'inesorabile corso degli eventi. Ed è proprio per questo che vorrebbe
realizzare un ultimo, importante desiderio: ringraziare la famiglia che l'accolse durante la
guerra e che di fatto le salvò la vita. Saranno Marie e Jérôme ad aiutarla, perché anche loro
conoscono il valore inestimabile di un semplice «gratis», come direbbe Michka.

Le altre novità che da sabato 7 marzo troverete in Biblioteca:
SCIENZE SOCIALI
J.L. NANCY, Escluso l’ebreo in noi, Mimesis
ALGEBRA
C. NOVELLI, Esercizi di algebra lineare e geometria, Esculapio

ZOOLOGIA
F. DE WAAL, L’ultimo abbraccio, Raffaello Cortina
CUCINA
C. CATANI, Tempi di recupero, Quinto Quarto
FUMETTI E ILLUSTRAZIONE
JODOROWSKY – MOEBIUS, L’Incal, Mondadori
W. ELLIS – C. DORAN – D. STEWART, Orbiter, Vertigo
S. PEREZ – B. LACOMBE, Vite di cani illustri, Rizzoli
ARTE DECORATIVA
K. TRISCHUK, Decorare le uova, Il castello
LETTERATURA
J.L. NANCY, Maurice Blanchot passione politica, Mimesis
Il libro della letteratura, Gribaudo
ALTRA NARRATIVA
R. RIGGS, La conferenza delle Ymbryne, Rizzoli

La ricetta della settimana
TIRAMISU’ ALLA NUTELLA
Ingredienti: 200g savoiardi, 500g mascarpone,
150g zucchero, 100ml panna fresca, 250g Nutella,
caffè della moka, granella di nocciole.
Con lo sbattitore montare lo zucchero e il
mascarpone fino a ottenere un composto
spumoso. Montare anche la panna e poi
aggiungerla a più riprese al mascarpone e
amalgamare. Inumidire i savoiardi nel caffè e
adagiarli in una pirofila formando uno strato.
Ricoprire con metà della crema al mascarpone,
quindi sopra spalmare uno strato di Nutella.
Ripetere i tre strati e alla fine spolverare il dolce
con la granella di nocciole. Porre in frigorifero per
almeno 4 ore prima di servire.
Le ricette e le immagini sono tratte da: www.cucchiaio.it

Per conoscere la programmazione del Carlie Chaplin Cinemas di Arzignano collegati a
http://charliechaplincinemas.blogspot.com/
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